Certificate of Registration
This is to certify that

C.A.P.T. S.R.L.
Is now a registered supplier in the Achilles Power & Tech Community, and that company
information related to the following criteria has been checked and validated by Achilles
Information Limited, an independent third party:



Supply Chain Management



Corporate Social Responsibility



Health & Safety Management



Quality Management



Environmental Management



Carbon Management



Financial & Insurance



Information Security & Data Protection

Supplier ID: 105320
Expiry Date: 17 March 2019

Francisco Lopez
Power & Tech Community Director
Achilles Information Limited

Registered Products/Services
Product/Service Code and Description
3.4.15 Tap Changers (MV/HV)
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Dichiarazione in materia di politica sui minerali provenienti da zone di Conflitto
Gentile Cliente, gentile Fornitore,
derivati
i
estratti nella provincia orientale della Repubblica democratica del Congo (RDC) e nei paesi limitrofi, il cui
ricavato e´ potenzialmente destinato a finanziare direttamente o indirettamente gruppi armati impegnati nella
guerra civile, dando luogo a gravi abusi sociali e ambientali.
Nel mese di luglio 2010, gli Stati Uniti hanno approvato la legge di riforma finanziaria Dodd
1502 della legge obbliga tutte le aziende statunitensi quotate in borsa e i rispettivi fornitori a divulgare la
catena di custodia relativa all uso di tali minerali (stagno, tantalio, tungsteno e oro).
C.A.P.T. S.R.L. opera in ottemperanza della legge e sostiene gli sforzi volti a eliminare l uso dei minerali
provenienti da zone di conflitto.
C.A.P.T. S.R.L non acquisisce tali minerali direttamente dai fornitori.
Come tale C.A.P.T. S.R.L. ha attuato procedure volte ad assicurare che i metalli specifici provengano
esclusivamente da aree di scavo e fonderie ubicate al di fuori di tali paesi, o da aree di scavo e fonderie
In particolare:
I fornitori devono soddisfare tali requisiti nel quadro delle rispettive catene logistiche e identificare
l origine dei suddetti minerali.
C.A.P.T. S.R.L si aspetta che tutti gli operatori forniscano la dichiarazione relativa ai minerali provenienti
da zone di conflitto tramite il modulo EICC/GeSI Conflict Minerals Reporting Template.
C.A.P.T. S.R.L continuerà a svolgere regolarmente la dovuta diligenza e sorvegliare i propri fornitori per
verificare la conformità con questa politica.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Dear Customer/Partner,
C.A.P.T. S.R.L. has always been sensitive to the respect of human rights and the environment in compliance

with EICC and GeSI directions, and commits not to voluntarily introduce into its own supply chain any parts
Conflict Region
h includes the
Democratic Republic of the Congo (DRC) and neighbouring countries.
In order to reach said objective C.A.P.T. S.R.L. commits to asking its suppliers for guarantees on the
Conflict-Free
Should it not be possible to make sure of the origin or absence of Conflict Minerals inside any purchased
products, C.A.P.T. S.R.L. commits to taking all the actions needed to protect its decision to introduce only
Conflict-Free products inside its own supply chain.

Ing. Alessandro Serafini, Managing Director
.

Data/date , Luogo/place
.

Trissino, Vicenza (I), 19/01/2016
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